Associazione Mercanti d’Arte della Pianura Veneta
sede operativa c/o e-@ntiqua via Frattini, 25 – LEGNAGO VR 37045
tel. e fax: 0442.25.581

Il/La Sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………
Luogo di Nascita ……………………………………………… Data …..… / ..…… / …………………
Domiciliata in Via …………………………………….……… n …..… CAP …….… Località ……………………………… (……)
Codice Fiscale …………………………………………………. P. IVA ………………………………..…………….
Tel………………………………….…………… Fax ………………………………….……………
Cel………………………………….…………… e-mail ………………………………….…………… web ....................……………….

 6x3
 4x4

moduli …… x 250,00 € = ..............comprese pareti perimetrali e 2 faretti 300 watt
moduli …….x 230,00 € = ..............comprese pareti perimetrali e 2 faretti 300 watt
Inserire i numeri di stand richiesti

totale

……………………………..

Pagamento con assegno
n..................................intestato a AMAPiV, da recapitare a
AMAPiV c/o e-antiqua, via Frattini, 25 – 37045 LEGNAGO VR

Richiesta allestimenti aggiuntivi:
- Faretti alogeni 300W (25,00 € iva escl. cad.) n.
- Moquette (5,00 €/mq iva esclusa) mq.
- Vetrine (120,00 €/cad iva esclusa) n.

Il sottoscritto dichiara di porre in vendita merci riconducibili alla seguente specializzazione
merceologica:
 Oggetti (Anche usati) d’epoca antica
 Oggetti D’arte

 Mobili ed oggettistica antichi
 Collezionismo

 Altro …(Specificare) ………………………………………………………………………………………………................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………................................
 Dichiaro di aver già versato la quota annuale di iscrizione all’AMAPiV (obbligatoria).
Lì,

………………………………………

TIMBRO E FIRMA ………………………………………

REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
L’Associazione Mercanti d’Arte della Pianura veneta (AMAPiV) organizza “ARTE & ANTIQUARIATO ALLA FABBRICA”
che si terrà presso l’Area EXP di Cerea nelle date indicate e resterà aperta al pubblico dalle ore 8 alle ore 19.
2 - Sono ammessi alla rassegna tutti i prodotti compresi nelle categorie di arte moderna, contemporanea, antiquariato,
mobili, vetri, ceramiche, argenti, gioielli, stampe, bigiotterie d’epoca, dipinti, tappeti ecc. E’ tassativamente vietato
esporre oggetti di artigianato moderno o riproduzioni.
L’organizzazione si riterrà autorizzata a far rimuovere qualsiasi articolo che non sia contemplato nella merceologia della
rassegna.
3 – L’ingresso dei visitatori è gratuito.
4 - Le prenotazioni devono pervenire a alla sede dell’associazione accompagnate da una caparra a saldo dell’importo
totale.
5 - L’accettazione delle prenotazioni nonché l’assegnazione e la disposizione degli spazi viene stabilita a giudizio
insindacabile della AMAPiV tenendo conto dell’ordine di arrivo dei moduli di adesione. In caso di mancata accettazione,
verrà comunicata la motivazione e verrà restituito quanto versato.
6 - Gli stand non possono essere ceduti a terzi, nemmeno parzialmente.
7 - I progetti di allestimento per eventuali stand dovranno essere approvati dalla AMAPiV.
8 – La AMAPiV declina ogni responsabilità per ammanchi, perdite e danni a cose e persone prima, durante e dopo la
manifestazione.
9 - Non è ammessa alcuna forma di contrattazione all’esterno del padiglione fieristico.
10 - Gli espositori sono direttamente responsabili della regolarità della loro posizione nei confronti della normativa
vigente in materia fiscale e commerciale. AMAPiV non assume alcuna responsabilità al riguardo. Gli espositori devono
essere inoltre in regola con l’iscrizione all’AMAPiV.
11 - Gli espositori potranno accedere all’interno del padiglione espositivo per l’allestimento nei seguenti orari: il venerdì
precedente dalle ore 10 alle ore 19 e il sabato dalle ore 7 alle ore 9.
Sarà severamente proibito iniziare le operazioni di smontaggio ovvero disallestimento prima delle ore 19 della domenica.
12 – L’AMAPiV trasferisce all’espositore l’obbligo di attenersi alle eventuali prescrizioni che le Autorità preposte alla
vigilanza sui locali aperti al pubblico dovessero emanare per motivi di sicurezza. L’AMAPiV si riserva il diritto di stabilire
e notificare eventuali variazioni al presente regolamento al fine di apportare miglioramenti ai servizi ed
all’organizzazione.
Tali norme e disposizioni avranno validità uguale al presente regolamento.
Qualsiasi reclamo concernente l’organizzazione e lo svolgimento della manifestazione sarà preso in considerazione solo
se presentato per iscritto.
13 - L’espositore è responsabile nei confronti dell’AMAPiV di tutti i danni, per qualsiasi causa cagionati, direttamente o
indirettamente, alle strutture, agli allestimenti ed all’organizzazione, nonché per i danni a persone, cose o animali
connessi alla sua partecipazione.
14 - Gli espositori dovranno attenersi alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, sia nelle fasi di allestimento
che di svolgimento e disallestimento dell’iniziativa, impegnandosi a trasmettere e a far rispettare ai propri dipendenti e/o
alle ditte impegnate per proprio conto nelle predette fasi, le norme sopraricordate. Gli espositori si impegnano inoltre a
rispettare e a far rispettare la cartellonistica ed i percorsi predisposti all’interno
del quartiere fieristico; a non occupare i corridoi con qualsiasi materiale, o comunque uscire verso l’esterno del proprio
spazio espositivo; ad utilizzare i DPI propri dell’attività svolta con esplicito riferimento alle operazioni di allestimento e
disallestimento stand; dovranno inoltre evidenziare le situazioni ed i pericoli legati al proprio allestimento e che
potessero interessare anche i terzi presenti nel padiglione espositivo e nelle aree ad esso adiacenti.
L’espositore è obbligato ad attenersi alle prescrizioni tutte che le autorità di pubblica sicurezza e quelle preposte alla
prevenzione degli incendi e degli infortuni ed alla vigilanza sui locali aperti al pubblico dovessero emanare nei confronti
della Società organizzatrice e dei singoli espositori. L’espositore ed i terzi per suo conto operanti nel quartiere fieristico
debbono utilizzare personale in regola con le prescrizioni in materia previdenziale, infortunistica e del lavoro in genere.
E’ assolutamente vietato fumare all’interno dei padiglioni espositivi (L. 16 gennaio 2003 n. 3 G.U. n. 300 del 23 dicembre
2004 art. 51).
15 - Ai sensi del D.Lgs 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si fornisce le seguente informativa:
1. I dati anagrafi ci raccolti direttamente mediante il presente modulo sono necessari e servono esclusivamente per poter
accogliere e dare seguito alla domanda di ammissione in qualità di espositore alla intestata iniziativa, in conformità al
Regolamento Generale, alle norme e tariffe di partecipazione alla manifestazione stessa.
2. I dati raccolti vengono conservati presso l’AMAPiV ed il loro trattamento può avvenire con o senza l’ausilio di
strumenti elettronici con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali vengono richiesti e tali da garantire la
sicurezza e la riservatezza degli stessi.
3. Salvo esplicito rifiuto del consenso i dati raccolti sono destinati alla diffusione presso il pubblico dei visitatori delle
manifestazioni fieristiche organizzate dall’AMAPiV e da LA FABBRICA srl mediante il loro inserimento su materiale
informativo, promozionale o pubblicitario.
4. L’interessato gode di specifici diritti elencati nell’art. 7 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 in relazione al trattamento dei
dati personali.
5. Titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione AMAPiV nella persona del suo legale rappresentante.
16 - Sono ammessi alla manifestazione solo i titolari di idonea licenza di vendita (per le tabelle merceologiche inerenti la
manifestazione stessa);
18 - Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme del Codice Civile. Per ogni controversia che
dovesse insorgere fra i partecipanti e la Società organizzatrice sarà competente esclusivamente il Foro di Verona.
Per accettazione
_______________________________

